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Verbale n. 123/2019 
 
Oggetto: Programma triennale del fabbisogno del Personale e delle assunzioni anni 2019-2021. 

Rimodulazione piano stabilizzazione personale a tempo determinato. 

 
L’anno 2019, il giorno 28 del mese di ottobre  

28.10.2019 

presso la sede del Comune di Agrigento, si è adunato 

l’Organo di Revisione Economico Finanziario dell’Ente 

nelle persone di: 

- Rag. Santo Ferrarello;  
- Dott. Orazio Mammino; 
- Dott. Angelo Salemi. 

per esaminare, discutere ed esprimere il relativo parere sulla proposta di deliberazione di cui in 

oggetto. 

Premesso che: 

 l’Ente, con nota del 06.09.2019, prot. 64684, ha provveduto a trasmettere la proposta di 

deliberazione della Giunta Municipale n. 53 del 06.09.2019 avente ad oggetto: “Programma 
Triennale del fabbisogno del personale e delle assunzioni 2019/2021 – Rimodulazione piano 
stabilizzazione personale a tempo determinato”; 

 con verbale n. 96/2019 del 10.09.2019 questo Collegio ha rinviato l’espressione del parere 

di competenza - alla proposta di deliberazione per la Giunta Municipale n. 53 del 

06.09.2019 avente ad oggetto: “Programma Triennale del fabbisogno di personale e delle 
assunzioni 2019-2021 – Rimodulazione piano stabilizzazione personale a tempo 
determinato” – successivamente alle misure correttive che l’Ente doveva porre in essere 

tenendo conto delle indicazioni riportate nel corpo della relazione approvata con il citato 

verbale, nonché delle motivazioni e/o carenze che la medesima presentava, al fine di 

rendere la proposta di deliberazione coerente alla normativa vigente richiamata con i 

prospetti allegati omogeneizzati tra di loro; 

 l’Ente, con nota del 12.09.2019, prot. 66227, ha proceduto a riscontrare il verbale n. 

96/2019 inerente la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 06.09.2019 

per la Programmazione triennale del Fabbisogno del Personale 2019-2021; 

  permanendo ancora le criticità rilevate con il verbale 96/2019 del 10.09.2019, il Dott. 

Giovanni Mantione, n.q. ha provveduto a ritirare la proposta di deliberazione n. 53 del 

06.09.2019 per la riformulazione (nota prot. n. 66994 del 16.09.2019); 

 con nota del 07.10.2019, prot. 72863, l’Ente ha provveduto a trasmettere la nuova 

proposta di deliberazione della Giunta Municipale n. 59 del 07.10.2019 avente ad oggetto: 

“Programma Triennale del fabbisogno del personale e delle assunzioni 2019/2021 – 
Rimodulazione piano stabilizzazione personale a tempo determinato”; 

 con verbale n. 121/2019 del 21.10.2019 questo Collegio ha rinviato l’espressione del 

parere di competenza - alla proposta di deliberazione per la Giunta Municipale n. 59 del 

07.10.2019 avente ad oggetto: “Programma Triennale del fabbisogno di personale e delle 
assunzioni 2019-2021 – Rimodulazione piano stabilizzazione personale a tempo 
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determinato” – successivamente alle misure correttive che l’Ente doveva porre in essere 

tenendo conto delle indicazioni riportate nel corpo della relazione approvata con il citato 

verbale, nonché delle motivazioni e/o carenze che la medesima presentava, al fine di 

rendere la proposta di deliberazione coerente alla normativa vigente ed i prospetti allegati 

coordinati tra di loro e riportanti i dati corretti sia in numero di personale, sia in dati 

contabili; 

 con nota del 25.10.2019, prot. 78261, l’Ente ha provveduto a riscontrare le richieste 

formulate con il verbale di questo Collegio n. 121 del 21.10.2019 allegando, altresì, i nuovi 

prospetti allegati “B” e “B2” alla proposta di deliberazione della Giunta Municipale n. 59 

del 07.10.2019 avente ad oggetto: “Programma Triennale del fabbisogno del personale e 
delle assunzioni 2019/2021 – Rimodulazione piano stabilizzazione personale a tempo 
determinato”; 

 l’articolo 91, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e 

integrazioni, dispone che gli Organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenute alla 

programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla 

Legge 12.03.1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;  

 l’articolo 19, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, dispone che “a decorrere dall'anno 
2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati 
al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale 
principio siano analiticamente motivate;  

 l’articolo 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296, così come sostituito dall'articolo 

14, comma 7, della legge 30.07.2010, n. 122 e successive modifiche e integrazioni, recita: 
“ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza 
pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di 
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con 
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della 
dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria 
autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:  

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso 
delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento 
della spesa per il lavoro flessibile (lettera abrogata dall'articolo 16, comma 1, del 
Decreto Legge 24.06.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, con 
Legge 07.08.2016, n. 160);  

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche 
attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle 
posizioni dirigenziali in organico;  

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto 
anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;  
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 l’articolo 1, comma 557 ter, della Legge 27.12.2006, n. 296, prevede “in caso di mancato 
rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, del Decreto 
Legge 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06.08.2008, n. 1331”; 

 l’articolo 1, comma 557 quater, della Legge 27.12.2006, n. 296, stabilisce “Ai fini 
dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito 
della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di 
personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in 
vigore della presente disposizione”;  

 l’articolo 1, comma 424, della legge 23.12.2014, n. 190 e successive modifiche e 

integrazioni, stabilisce: “le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le 
risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa 
vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie 
graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla 
ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di 
mobilità. È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e 
finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di 
personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni 
professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative 
all’organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale 
amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra 
le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di 
assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale 
in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa 
relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa 
ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità 
interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato 
secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al 
comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di 
personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le 
autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro 
dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto 
dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in 
violazione del presente comma sono nulle”;  

 l’articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, nel testo sostituito 

dall’articolo 4, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, stabilisce “ 

… nell’ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle 
risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento 
del personale, anche con riferimento alle unità di cui all’articolo 35, comma 2°”;  
 
 

                                                 
1 in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di 
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i 
rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di 
stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si 
configurino come elusivi della presente disposizione. 
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 il medesimo articolo prevede, altresì, “il piano triennale indica le risorse finanziarie 
destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa 
per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla 
legislazione vigente”; 

 l’articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, nel testo sostituito 

dall’articolo 4, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, recita: “in 
sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la 
consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni 
programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all’articolo 6-ter, nell’ambito del potenziale 
limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, 
del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni della legge 7 agosto 2012, 
n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la 
copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione 
vigente”; 

 l’articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e 

integrazioni, recita: “le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di 
cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale2”;  

 l’articolo 35, comma 3 bis, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, nel testo, da ultimo 

inserito per effetto dell’articolo 1, comma 401, della legge 24.12.2012, n. 228 e 

successivamente modificato dall’articolo 6, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 

25.05.2017, n. 75, recita: “le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione 
triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle 
risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni 
ovvero di contenimento della spesa personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai 
documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento 
della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante 
concorso pubblico: 
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 percento di quelli banditi, a favore dei 

titolari del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di 
pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze 
dell’amministrazione che emana il bando; 

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza 
professionale maturata dal  personale di cui alla lett. a) e di coloro che, alla data di 
emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile 
nell’amministrazione che emana il bando; 
 
 
 

                                                 
2 l’articolo 22 del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75 prevede al comma 1 che “le linee di indirizzo per la 
pianificazione di personale di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotte 
dall'articolo 4, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di 
prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come 
modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di 
sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo”. 
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 l’articolo 3, comma 5, del Decreto Legge 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, 

con Legge 11.08.2014, n. 114, così come modificato dall'articolo 4, comma 3, del Decreto 

Legge 19.06.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 06.08.2015, n. 125, 

dispone che gli Enti Locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono per gli anni 

2014 e 2015 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un 

contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di 

quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente e che, a decorrere 

dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco 

temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di 

quella finanziaria e contabile;  

 il successivo comma 6 dispone “i limiti di cui al presente articolo non si applicano alle 
assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle 
quote d’obbligo”; 

 l’articolo 11, comma 4-bis, del Decreto Legge 24.06.2014, n. 90, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 11.08.2014, n. 114 e successive modifiche e integrazioni, 

relativamente al personale a tempo determinato, prevede che le limitazioni previste 

dall’articolo 9, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, con Legge 30.07.2010, n. 122, non si applicano agli Enti Locali in regola con 

l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all’articolo 1, comma 557 e 562, della 

Legge 27.12.2006, n. 2963; 

 l’articolo 16 del Decreto Legge 24.06.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, con Legge 

07.08.2016, n. 160: 

a) innalza al 75% la capacità assunzionale dei Comuni inferiori a 10.000 abitanti che 

abbiano, nell’anno precedente, un rapporto dipendenti/popolazione inferiore al 

rapporto medio stabilito per la corrispondente classe demografica con Decreto del 

Ministro Interno; 

b) esclude dalle limitazioni dell’articolo 9, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 

78, convertito, con modificazioni, con Legge 30.07.2010, n. 122 (assunzioni a tempo 

determinato pari al 50% della spesa del 2009) le spese per assunzioni a tempo 

determinato effettuate ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del Decreto Legislativo 

18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

c) autorizza le procedure di mobilità nelle regioni in cui il personale soprannumerario 

delle province sia stato ricollocato per almeno il 90%; 

 l’articolo 14 bis del Decreto Legge 28.01.2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 28.03.2019, n. 26, disciplina le capacita assunzionali delle regioni e degli enti locali, 

ampliando le capacita assunzionali a tempo indeterminato con la estensione a cinque del 

numero di anni precedenti in cui i risparmi derivanti da cessazioni possono essere 

utilizzati; 
 
 
 
 

 

                                                 
3 pertanto, la spesa complessiva non può superare quella sostenuta nell’anno 2009. 
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 la suddetta norma prevede, altresì, "per il triennio 2019-2021, nel rispetto della 

programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, che le regioni e gli enti 

locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacita assunzionali per 

ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi 

nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando 

che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che 

producono il relative turn-over"; 

 l’articolo 3 della Legge 19.06.2019, n. 56 prevede misure per accelerare le assunzioni 

mirate e il ricambio generazionale della P.A.; 

 che il medesimo articolo conferma, tra l’altro, l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle 

quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente; 

 l’articolo 33, comma 2, del Decreto Legge 30.04.2019, n. 34, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 28.06.2019, n. 58, modifica radicalmente il meccanismo di calcolo delle 

capacità assunzionali, rinviando la data di entrata in vigore del nuovo sistema solo dopo 

l’emanazione di un Decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione, di concerto con 

il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dell’Interno; 

Tenuto conto che  

 l’articolo 20 del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75 che prevede norme per il 

superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni; 

 l’articolo 20, comma 3, del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, statuisce: ”ferme 
restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, 
nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti 
finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle 
risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso 
pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti 
di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito 
dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare 
medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado 
di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza 
delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 
40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di 
tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al 
predetto articolo 9, comma 28”; 

 l’articolo 33 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e 

integrazioni, ha introdotto l’onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali 

eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con 

conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare 

assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la 

nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative, che non 

attuano le procedure previste dall’articolo 33 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e 

successive modifiche e integrazioni, ne rispondono in via disciplinare;  
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 la deliberazione n. 25/SEZAUT/2017/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei 

Conti4 ha elaborato i seguenti principi di diritto:  

1. la determinazione della capacità assunzionale costituisce il contenuto legale tipico della 
facoltà di procedere ad assunzioni, potenzialmente correlata alle cessazioni dal servizio, 
costitutiva di uno spazio finanziario di spesa nei limiti dei vincoli di finanza pubblica; 

2. la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della utilizzazione va 
determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata 
applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell’anno in cui 
si procede all’assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali; 

3. i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate 
secondo le norme vigenti ratione temporis dell’epoca di cessazione dal servizio del 
personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta 
quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini”; 

 il Decreto Legislativo 15.06.2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e 
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 
10 dicembre 2014, n. 183”, prevede che, salva diversa disposizione dei contratti 

collettivi, i lavoratori a tempo determinato non possono superare il 20% dei lavoratori a 

tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione; 

 il C.C.N.L. del Comparto Enti Locali del 21.05.2018 stabilisce che i dipendenti in part-time 

non possono superare il tetto del 25% della dotazione organica di ogni Categoria;  

 con la circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 

3/2017 del 23.11.2017 vengono forniti gli “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione 
dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento 
del precariato”, così come integrata dalla circolare 1/2018 del 09.01.2018; 

 con il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 

08.05.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 173 del 

27.07.2018, vengono definite, ai sensi dell’articolo 6-ter, comma 1, del Decreto Legislativo 

30.03.2001, n. 165, come inserito dall’articolo 4, comma 3, del Decreto Legislativo 

25.05.2017, n. 75, le linee di indirizzo, che ne costituiscono parte integrante, volte ad 

orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei 

fabbisogni di personale; 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 questione di massima sulle modalità di calcolo delle capacità assunzionali per gli enti locali (art. 3, commi 3 e 
5-quater, d.l. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014 e art. 1, comma 228, della legge n. 208/2015). 
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Richiamate  

 le deliberazioni della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n. 27/2015 e n. 16/2016, che 

confermano la riduzione del rapporto spesa personale/spesa corrente, individuando quale 

parametro temporale fisso ed immutabile il valore medio della spesa effettivamente 

sostenuta negli esercizio 2011-2013;  

 l’articolo 3 della Legge Regionale 29.12.2016, n. 27, così come modificato dall’articolo 26 

della Legge Regionale 08.05.2018, n. 8, prevede “norme sulla stabilizzazione dei precari 
delle autonomie locali”; 

 la nota della Regione Siciliana, Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione 

Pubblica, Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, datata 05.11.2018, prot. 16042, 

in merito alla corretta applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 26 della Legge 

Regionale 08.05.2018, n. 8; 

 la nota della Regione Siciliana, Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione 

Siciliana del 28.12.2018, prot. 30164, in merito alle procedure di stabilizzazione del 

personale titolare di contratto a tempo determinato; 

 l’articolo 1, comma 13, della Legge Regionale del 16.12.2018, n. 24 inerente “Variazioni al 
bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 
2018/2020”- Differimento termini per le stabilizzazioni dei lavoratori a tempo determinato; 

 le circolari n. 16 e n. 18 (Differimento termine per la stabilizzazione dei lavoratori a tempo 
determinato), del 24.12.2018, della Regione Siciliana – Assessorato delle Autonomie Locali 

e della Finanza Pubblica; 

 la nota della Regione Siciliana, Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione 

Pubblica, Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, datata 11.01.2019, prot. 813, 

inerente l’articolo 3, comma 19, della Legge Regionale 29.12.2016, n. 27; 

 l’articolo 22, comma 2, della Legge Regionale 22.02.2019, n. 1, che prevede “le disposizioni 
di cui all’articolo 3 della legge regionale 27/2016 e di cui all’articolo 26, comma 6, della 
legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 sono da intendersi relative a procedure di reclutamento 
straordinario volte al superamento del precariato storico, che prescindono dalle procedure 
rivolte all’esterno e sono interamente riservate ai soggetti richiamati nel medesimo articolo 
26”; 

 l’articolo 22, comma 3, della Legge Regionale 22.02.2019, n. 1, che prevede “il 

reclutamento con le procedure di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, alla legge 
regionale 14 aprile 2006, n. 16, alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e alla legge 
regionale 31 dicembre 2017, n. 27, è requisito utile ai fini dell’applicazione dell’articolo 20, 
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 755”; 

 il comunicato dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica 

del 29.05.2019 che chiarisce la rinuncia dell’Avvocatura Generale dello Stato ad 

impugnare le disposizioni di cui all’articolo 22 della Legge Regionale 22.02.2019, n. 1; 

 

 

 

                                                 
5sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali 
anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione. 
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Dato atto che 

 la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale è 

stata effettuata con delibera di Giunta Municipale n. 84 del 18.07.2019 all’esito della quale 

non risultano sussistere, nei relativi settori, situazioni di eccedenze o soprannumero di 

personale (ex articolo 33 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, come riscritto 

dall’articolo 16 della Legge 12.11.2011, n. 183); 

 la Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale anni 2019-2021 comprende 

anche il piano programmatico triennale delle assunzioni di cui all’articolo 30, comma 1, 

della Legge Regionale 28.01.2014, n. 5 e successive modifiche e integrazioni, da avviare ai 

sensi della Legge Regionale 29.12.2016, n. 27, della Legge Regionale 08.05.2018, n. 8 e 

della Legge Regionale 22.02.2019, n. 1; 

 l’Ente ha rispettato il pareggio di bilancio (già patto di stabilità interno) per l’anno 2018 ed 

ha trasmesso con modalità telematiche alla Ragioneria Generale dello Stato l’attestazione 

del vincolo del pareggio di bilancio entro il 31.03.2019; 

 sembra essere assicurata la riduzione delle spese del personale ai sensi dell’articolo 1, 

comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni; 

 risulta essere rispettato il limite delle assunzioni a tempo determinato previsto dall’articolo 

9, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 30.07.2010, n. 122 e successive modifiche e integrazioni;  

 dalla proposta di deliberazione de qua si rileva la facoltà assunzionale teorica per il 

triennio 2019–2021, ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Legge 24.06.2014, n. 90, convertito 

con modificazioni con Legge 11.08.2014, n. 114 e successive modifiche e integrazioni, per 

come chiarite dal Decreto Legge 19.06.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 

06.08.2015, n. 125 ed ampliate dall’articolo 14 bis del Decreto Legge 28.01.2019, n. 4, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.03.2019, n. 26; 

 con delibera della Giunta Comunale n. 67 del 24.05.2002 l’Ente ha adottato il 

‘Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dei Settori, dei Servizi e degli Uffici”, 

modificato con delibera della Giunta Comunale n. 92 del 27.06.2013 e con delibera della 

Giunta Comunale n. 68 del 30.05.2016; 

 l’Ente non ha aderito a intese e/o ai patti di solidarietà orizzontale ai sensi dell’articolo 1, 

comma 508, della Legge 11.12.2016, n. 232; 

 l’Ente ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all’articolo 

27 del Decreto Legge 24.04.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

23.06.2014, n. 89 e successive modifiche e integrazioni; 

 l’Ente ha attivato la trasmissione dei bilanci e dei dati contabili alla Banca Dati delle 

Amministrazioni Pubbliche – BDAP – in ossequio alle modalità previste dal Decreto del 

Ministro dell’Economia e delle Finanze 12.05.2016 emesso in applicazione dell’articolo 13 

della legge 31.12.2009 n. 196 e dell’articolo 4, commi 6 e 7, del Decreto Legislativo 

23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni; 
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Atteso che  

 l’Ente ridetermina la “Dotazione Organica del Personale” per l’anno 2019 e seguenti con 

il medesimo atto deliberativo; 

 la media del tetto di spesa del personale, di cui all’articolo 1, comma 557 quater, della 

Legge 27.12.2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, si evince dal seguente 

prospetto: 

 

Tipologia di spesa per il personale Media 2011-2013 

Spese macro aggregato 101 19.999.787,56 

Spese macro aggregato 103 0,00 

Spese macro aggregato 102  1.220.275,78 

Altre spese di personale 0,00 

Totale spese di personale 21.220.063,34 

Componenti escluse 1.801.268,70 

Componenti soggetti al limite di spesa 19.418.794,64 

Visti 

 il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo 239 in materia di 

funzioni dell’Organo di Revisione;  

 il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed 

integrazioni;  

 il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

• lo Statuto dell’Ente ed il Regolamento di Contabilità; 

• i principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal 

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili; 

 la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet 

– Armonizzazione contabile enti territoriali; 

 visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli articoli 49 – 

1° comma – e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e 

integrazioni;  
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Premesso quanto sopra e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale 

esprime 

parere favorevole alla proposta di deliberazione per la Giunta Municipale n. 59 del 07.10.2019 

avente ad oggetto: “Programma Triennale del fabbisogno di personale e delle assunzioni 2019-2021 
– Rimodulazione piano stabilizzazione personale a tempo determinato”, limitatamente alla parte 

che riguarda i processi di stabilizzazione di n. 187 dipendenti a tempo determinato (n. 169 unità a 

18 ore settimanali e n. 18 unità a 24 ore settimanali) e l’assunzione, ex articolo 110 TUEL, di n. 2 

unità dirigenziali fermo restando la durata minima (Corte di Cassazione, Sentenza 13..01.2014, n. 
4786) e la durata massima (Corte di Cassazione, Sentenza 05.05.2017, n. 110157); 

 

atteso che  

non si può esprimere parere favorevole alla parte della proposta di deliberazione per la Giunta 

Municipale n. 59 del 07.10.2019 avente ad oggetto: “Programma Triennale del fabbisogno di 
personale e delle assunzioni 2019-2021 – Rimodulazione piano stabilizzazione personale a tempo 
determinato” – che riguarda: 

• l’aumento a 25 ore settimanali delle 22 unità di personale dipendente a tempo 

indeterminato con rapporto di lavoro part-time a 24 ore, di cui n. 16 dipendenti 

inquadrati nella Categoria B1 e n. 6 dipendenti inquadrati nella Categoria A1 (vedasi 

allegato B3)  

• l’aumento a 25 ore settimanali degli ex 187 dipendenti a tempo determinato (n. 169 unità 

a 18 ore settimanali e n. 18 unità a 24 ore settimanali), che sono oggetto del processo di 

stabilizzazione nell’anno 2019; 

 

rilevate le criticità che la proposta di deliberazione e le successive note di riscontro determinano: 

 

 carenza di motivazione tecnica, organizzativa, programmatoria e temporale nella 

previsione di implementazione oraria alle unità di personale già a tempo determinato -

oggetto della trasformazione contrattuale a tempo indeterminato - nonché alle unità di 

personale a tempo indeterminato già presente nell’organico dell’Ente; 

 l’ulteriore incremento orario di personale dell’Ente a tempo indeterminato con rapporto di 

lavoro part-time (le 22 unità ed i 187 lavoratori oggetto del processo di stabilizzazione) deve 

essere oggetto di un approfondimento tecnico-amministrativo “verticale”, non procedendo 

in maniera “orizzontale”, al fine di evitare elementi discriminatori e essere frutto di 

irrazionalità ed arbitrarietà; deve essere conseguente ad una ottimizzazione 

dell’organizzazione del personale nonché funzionale ad una efficace azione amministrativa, 

specie per i servizi rivolti al pubblico, nel rispetto, altresì, del Titolo V del C.C.N.L. 2016-

2018 del Comparto Funzioni Locali, laddove tratta le tipologie flessibili del rapporto di 

lavoro, ed in particolare dell’articolo 55;   

 

 

 

                                                 
6 il conferimento degli incarichi dirigenziali non possono essere inferiori ai tre anni. 
7 la durata del mandato del sindaco, prevista dall’articolo 110, comma 1, TUEL, si intende per la durata 
massima di 5 anni in modo conforme a quanto stabilito dall'articolo 19 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 
165, che rappresenta norma di diretta applicazione anche per gli Enti locali. 
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 il costo per le modifiche contrattuali in aumento previste a 25 ore settimanali supererebbe 

comunque il 50% delle risorse stabili a disposizione dell’Ente (da congelare), per la cui 

quantificazione l’Ente tiene conto, tra l’altro, delle cessazioni ipotetiche del 2020, non 

rientranti nella determinazione di spazi assunzionali utili alla programmazione per l’anno 

2019; 

fa presente che 

 non risulta essere stato approvato ed adottato il Piano Triennale delle azioni positive 2019-

2021 di cui all’articolo 48, comma 1, del Decreto Legislativo 11.04.2006 n. 198 

recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 
28 novembre 2005, n. 246";  

 non risulta essere stato approvato ed adottato il Piano delle Performance e degli Obiettivi; 

esso deve prevedere in maniera dettagliata gli obiettivi operativi e specifici che 

l’Amministrazione Comunale intende conseguire nell’anno 2019, affidandone la 

responsabilità del raggiungimento alle diverse unità organizzative dell’Ente; 

 l’Ente non ha ancora provveduto ad approvare il Rendiconto della Gestione per l’esercizio 

2018 (i cui termini sono scaduti il 30.04.2019); da tale ritardo nell’approvazione del 

documento contabile scaturisce la necessita di acquisire il prospetto attestante il rispetto, 

per potere dare corso ad assunzioni, del conseguimento del saldo inferiore al 3% delle 

entrate finali previsto dal comma 476 della Legge n. 232/20168; 

 l’Ente non ha ancora provveduto ad approvare il Bilancio Consolidato per l’esercizio 2017 e 

per l’esercizio 2018; 

 i termini per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 sono scaduti il 

31.03.2019. 

invita l’Ente 

• a verificare la situazione economico finanziaria dell’Ente verificando se sono presenti le 

condizioni di garantire gli equilibri di bilancio ovvero necessita attivarsi ai sensi 

dell’articolo 153, comma 6, del TUEL9; 

• a monitorare attentamente l'andamento dei costi del personale al fine di assicurare 

l'ottimale contenimento delle spese connesse; 

• a verificare se l’Ente, con la presente programmazione, sarà in regola con gli obblighi di cui 

alla Legge 12.03.1999, n. 68 e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme per il 
diritto al lavoro dei disabili"; 

• ad attenersi a quanto sopra riportato in merito alle procedure concorsuali inerenti 

l’assunzione di n. 2 Dirigenti, ex articolo 110 TUEL; 

                                                 
8 476. Nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 risulti inferiore al 3 per cento 
degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo 
a quello dell'inadempienza la sanzione di cui al comma 475, lettera c), e' applicata imponendo agli impegni di 
parte corrente, per le regioni al netto della sanita', un limite pari all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno 
precedente; la sanzione di cui al comma 475, lettera e), e' applicata solo per assunzioni di personale a tempo 
indeterminato; la sanzione di cui al comma 475, lettera f), e' applicata dal presidente, dal sindaco e dai 
componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione versando al bilancio dell'ente il 
10 per cento delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione. Resta 
ferma l'applicazione delle restanti sanzioni di cui al comma 475. 
9 Tenendo conto anche degli effetti sul bilancio del FCDE. 
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• a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul 

bilancio complessivo comunale, attuando le opportune scelte qualora emergesse un 

disavanzo in sede di controllo di gestione. 

prende atto 

 delle somme impegnate nell’anno 2019 per lavoro flessibile in gestione provvisoria, per la 

quale si provvederà alle relative determinazioni in sede di redazione della Relazione al 

Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2018. 

Osserva, Suggerisce e Raccomanda 

 di attenersi alle norme di legge, allo Statuto dell’Ente, al Regolamento di Contabilità, ai 

principi previsti dall’articolo 162 e 163 del TUEL nonché ai postulati dei principi contabili 

degli enti locali; 

 al Dirigente dei Servizi Finanziari di far rispettare le norme relative al concorso degli enti 

locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e del pareggio di bilancio. 

 

Del ché si dà atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene 

confermato dalle sottoscrizioni che seguono. 

 

L’Organo di Revisione Economico Finanziario dell’Ente 

F.to Santo Ferrarello   F.to Orazio Mammino      F.to Angelo Salemi 


